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BORGO VALBELLUNA

Acc, bastano due milioni da qui a fine mese
Vertice di sei ore fra il commissario Castro e il Governo per strutturare il piano industriale in attesa del via delle banche

BORGO VALBELLUNA

Due milioni. Ecco la cifra che
sarebbe sufficiente all'Acc di
Mel per arrivare da qui a fine
mese, quando Bruxelles darà
il via alle banche per finanzia-
re il piano industriale che il
commissario Maurizio Castro
sta perfezionando. E che ieri
ha illustrato al Ministero dello
sviluppo economico. Due mi-
lioni per le spese "spicciole" e
che il Commissario reperirà at-
traverso i i fornitori e, in parte,
anche dalla stessa committen-
za.

Nelle ultime ore, dunque,
spira aria di fiducia in Valbellu-
nae non solo. Sei ore è durato
ieri l'incontro al Ministero del-
lo Sviluppo Economico tra la
sottosegretaria Alessandra
Todde e il commissario Ca-
stro. Durante il confronto, si è
discusso sia della questione
economica, fondamentale per
la ripartenza effettiva di Acc,
sia delle tematiche di rafforza-
mento e di rilancio dell'azien-
da nell'ambito di un piano in-
dustriale ad ampio raggio.

Inoltre, si è stabilito un trac-
ciato di condivisione del piano
industriale, che sarà dettaglia-
to in incontri successivi, in gra-
do di assicurare questo percor-

so. Il Governo ha assicurato di
volersi far carico di politiche at-
tive per consolidare il settore
del freddo in Italia e del com-
pressore in particolare, rite-
nendolo un comparto strategi-
co, considerando quanto già
esiste e che rappresenta il mas-
simo dell'innovazione. Susega-
na, stabilimento Electrolux, in
efficaci rapporti di collabora-
zione con Acc, ne è un esem-
pio. Ma analoghe politiche l'e-
secutivo intende sviluppare

Bona (Cgil: «Quasi
un miracolo 29 nuovi
Posti di lavoro. Bisogna
continuare a crederci»

nei confronti della refrigera-
zione commerciale, con indu-
strie notevoli anche in provin-
cia di Belluno, la Costan anzi-
tutto.
Per l'incontro di ieri — i cui

esiti saranno riferiti domani
dal commissario ai sindacati,
si dice soddisfatto anche il mi-
nistro Federico D'Incà. «Il Go-
verno e in particolare il Mini-
stero dello Sviluppo economi-
co continuano a seguire in ma-
niera approfondita la vicenda

Maurizio Castro davanti allo stabilimento Wanbao Acc di Mel

legata all'Acc di Mel. Ringra-
zio la sottosegretaria Todde
per l'impegno e l'attenzione di-
mostrata nei confronti dell'uni-
ca azienda produttrice di com-
pressori. L'incontro con il com-
missario Castro ha portato ul-
teriori segnali confortanti per
lo stabilimento di Mel. L'Acc, è
bene ricordarlo, rappresenta
un esempio positivo: il Com-
missario ha illustrato un piano
industriale importante, con
nuove assunzioni, per raggiun-
gere una prospettiva più am-
pia». Così ha riferito D'Incà. «Il
lavoro per il futuro dell'Acc
prosegue nell'interesse dell'a-
zienda e dell'intero comparto
del freddo, dei suoi dipenden-
ti e del territorio» assicura l'e-
sponente di governo.
Secondo Stefano Bona, se-

gretario della Cgil, la preoccu-
pazione stringente è quella del-
le risorse necessarie per tra-
ghettare l'aziendafino al prov-
vedimento atteso dall'Europa
e che darà il via libera alle ban-
che. «L'azienda è in puntuale.
rilancio, ben 29 le assunzioni,
nonostante il commissaria-
mento, quasi un miracolo. Bi-
sogna continuare a crederci»
insiste Bona, rivolto soprattut-
to agli istituti di credito. —

FRANCESCO DAL MAS
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